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la cancelleria del registro generale iscrizioni civili con mail del 26 marzo 2020
ha segnalato alla mia attenzione che, nonostante quanto disposto dall'art. 83
comma 11 D.L. n. LB/2020 e quanto stabilito dal decreto n. 45/20 emesso da
questo presidente ai sensi dell'art. 83 comma 5 DL. 78120, in circa rl 40o/o

delle nuove iscrizioni al ruolo civile gli avvocati continuano a scannerizzare le
marche da bollo senza assolvere al pagamento del contributo unificato e

dell'anticipazione forfettaria per via telematica.

La dirigente amministrativa del Tribunale, in pari data, nel segnalarmi che il

numero delle iscrizioni civili si mantiene costante anche in questo periodo di

emergenza e di sospensione dei termini , mi ha informato che, non ostante la

mancata osservanza da parte degli avvocati dell'obbligo di assolvere al

pagamento del contributo e della marca da euro 27 con modalità telematica
( it mancato assolvimento dell'anticipazione forfettaria di €. 27 rende l'atto
irricevibile e l'interdizione di accesso al palazzo per atti non urgenti, quale e il
deposito delle marche in cartaceo, rende equiparabile la scannerizzazione delle

marche al mancato assolvimento dell'obbligo), finora le iscrizioni sono state
comunque accettate.

Il perdurare dell'inosservanza della disposizione comporta, oltre all'aumento
Oeite attività della cancelleria- attualmente operante in modalità "presidio"- in

quanto dovrà procedere al recupero delle somme eventualmente non

corrisposte, anche I'aumento della possibilità di prodursi di danni erariali.

Le chiedo pertanto di sensibilizzare gli iscritti all'Albo degli avvocati di Firenze

sulla necessità, finché dura I'emergenza derivante dall'infezione da COVID-19,
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Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

e p.c.

Alla dirigente amministrativa del Tribunale di Firenze

OGGETTO:Segnalazione del Registro Generale Iscrizioni Civili

Egregio Avvocato Cassi,



di assolvere agli obblighi del pagamento del contributo unificato e
dell'anticipazione forfettaria esclusivamente con modalità telematica, in
aderenza a quanto prescritto dall'art. 83 comma 11 DL. LB/20 e a quanto
disposto dal decreto 45/20 di questo presidente del Tribunale.

Se il comportamento sopra stigmatizzato perdurerà l'Ufficio sarà costretto ad
un maggiore rigore nella valutazione sulla ricevibilità degli atti privi del
pagamento telematico di quanto previsto dalla legge.

Certa della sua collaborazione e del fatto che provvederà a dare ampia
comunicazione sulla necessità di effettuare i pagamenti telematici e sulle
possibili conseguenze in caso di omissione, le porgo cordiali saluti.
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